AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALLE OLONA
21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

--------

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 859 del 11/11/2020

adottata ai sensi del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n.
33 s.m.i. e della D.G.R. n. XI/1067 del 17 dicembre 2018
OGGETTO:
REINTEGRO URGENTE DI N. 3 SONDE ECOCARDIOGRAFICHE NUOVE
ORIGINALI GE, OCCORRENTI ALL’AMBULATORIO DI CARDIOLOGIA DEL
P.O. DI GALLARATE - AFFIDAMENTO FORNITURA.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del
10.12.2015 avente ad oggetto: “Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio –
Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona”, è stata costituita a partire dal 1°
gennaio 2016 l’Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona
mediante fusione per incorporazione dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale di Circolo di
Busto Arsizio”, con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate, e dell’Azienda
Ospedaliera “Ospedale Sant’Antonio Abate di Gallarate” e contestualmente
conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti
dell’ASL della Provincia di Varese;
Letto l’articolo 1 comma 1, lettera ii) della legge regionale n. 15 del 28 novembre
2018, pubblicata sul B.U.R.L. n. 48 del 30 novembre 2018, con la quale è stato
disposto, a modifica dell’allegato 1 alla L.R. n. 33/2009 e s.m.i., l’afferimento
dell’Ospedale di Angera all’ASST Sette Laghi di Varese con decorrenza 1.1.2019;
Atteso che occorre reintegrare in urgenza la dotazione di n. 3 sonde
ecocardiografiche sottratte all’Ambulatorio di Cardiologia del Presidio Ospedaliero di
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Gallarate di questa ASST, come meglio dettagliato nel Verbale di denuncia per furto,
presentata il 04.11.2019 presso la Stazione dei Carabinieri di Gallarate, agli atti, in
riferimento a cui la S.C. Affari Legali e delle Assicurazioni ha aperto il sinistro sulla
polizza ALL RISK n. 380199105 – Generali Italia;
Precisato che i trasduttori da reintegrare, a corredo dell’Ecocardiografo GE VIVID
7 in dotazione all’Ambulatorio di Cardiologia del P.O. di Gallarate, come da richiesta a
firma del Direttore della S.C. Cardiologia, sono i seguenti:
 n.1 sonda phased-array per adulti modello M4S originale GE;
 n.1 sonda phased-array pediatrica modello 7S originale GE;
 n.1 sonda lineare vascolare 9L originale GE;
Visto il Regolamento delle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria per l’acquisto di beni e servizi
adottato con delibera n.474 del 28.04.2017 da questa ASST;
Visti e richiamati gli articoli 36 (contratti sottosoglia) e l’art.63 (procedura
negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara) del D.Lgs 50/2016 ed in
particolare il comma 3, lettera b), in materia di consegne complementari effettuate dal
fornitore originario e destinate al rinnovo parziale o ampliamento di forniture;
Atteso che la S.C. Gestione Acquisti ha ritenuto di procedere al reintegro della
strumentazione in parola attivando apposita procedura, ai sensi del combinato disposto
degli articoli 36 comma 2 let. a) e 63, comma 3 lett. b) del D.Lgs 50/2016 per un
importo stimato di € 12.000,00 oltre IVA, con l’invito diretto a GE Medical Systems Italia
S.p.A. a presentare offerta;
Dato atto che in data 14.05.2020 si è dato avvio su piattaforma Sintel alla
procedura identificata con ID 124449859, con invito diretto al fornitore GE Medical
Systems Italia S.p.A. a formulare offerta per la fornitura di n.3 sonde ecocardiografiche
GE a corredo dell’ecotomografo GE VIVID 7 in dotazione presso l’Ambulatorio di
Cardiologia del P.O. di Gallarate e che entro il termine previsto, ore 12:00 del
18.05.2020, è pervenuta tramite piattaforma Sintel l’offerta della ditta GE Medical
Systems Italia S.p.A., con numero di protocollo informatico n.124449859;
Atteso che la S.C. Gestione Acquisti ha proceduto, tramite piattaforma Sintel, alle
verifiche della documentazione dell’offerta presentata;
Dato atto che con nota mail del 18.05.2020 è stata trasmessa la documentazione
d‘offerta rispettivamente al Direttore della Struttura di Cardiologia e UTIC dei PP.OO. di
Busto Arsizio e Gallarate, e al Responsabile Ingegneria Clinica al fine della verifica di
rispondenza e di idoneità rispetto a quanto richiesto;
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Visto il parere di idoneità tecnica positivo espresso dal Direttore S.C. di
Cardiologia e dal Responsabile S.S. Ingegneria Clinica;
Dato atto che, come risulta da apposito Report della procedura, in data
19.05.2020 tramite la piattaforma Sintel si è proceduto all’apertura e verifica della busta
telematica contenente l’offerta economica della ditta GE Medical Systems Italia S.p.A.
risultata di complessivi € 12.000,00 IVA esclusa;
Atteso che l’acquisto in parola sarà finanziato mediante l’utilizzo dei fondi di cui
alla D.G.R. n.XI/1725 del 10/6/2019 DDGW 8609 del 14/6/2019, in relazione al budget
a disposizione;
Vista la proposta n. 933/2020 del Responsabile della S.C. Gestione Acquisti,
completa di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del decreto legislativo n.
286/1999 e del decreto legislativo n.123/2011, corredata dall’attestazione di regolarità
contabile espressa dal Responsabile della S.C. Risorse Economico Finanziarie, giusta
documentazione agli atti della S.C. Affari Generali e Istituzionali;
Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto;
Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal
Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi
della normativa vigente;
DELIBERA

facendo propria la proposta n. 933/2020 del Responsabile della S.C. Gestione Acquisti:
1° - per tutte le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente
richiamate: di affidare, ai sensi dell’art 36 comma 2 let. a) e 63, comma 3 let. b) del
D.Lgs 50/2016, in esito a procedura Sintel ID N.124449859, la fornitura di 3 sonde
ecocardiografiche nuove originali GE a corredo dell’ecotomografo GE VIVID 7 in
dotazione presso l’Ambulatorio di Cardiologia del P.O. di Gallarate, alla società GE
Medical Systems Italia S.p.A., per un importo complessivo pari ad € 12.000,00 IVA
esclusa, come da offerta economica in atti della S.C. Gestione Acquisti;
2° - di dare atto che, conformemente alla procedura generale aziendale PG03DAM
relativa alle Immobilizzazioni e Gestione delle Attrezzature Sanitarie, alla consegna
formale delle attrezzature sanitarie, previo collaudo positivo delle medesime, il
consegnatario o sub-consegnatario diverrà responsabile della custodia, della vigilanza,
della conservazione e del corretto uso dei beni affidati;
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3° - di precisare che l’acquisto in parola ammonta a complessivi € 14.640,00 (IVA
compresa), da finanziare mediante l’utilizzo dei fondi di cui alla D.G.R. n.XI/1725 del
10/6/2019 DDGW 8609 del 14/6/2019, con contabilizzazione al conto 102240010
“Attrezzature sanitarie e scientifiche” - (Sottobudget 2020005587/PRV) al Bilancio
2020;
4° - di specificare i seguenti dati di gara CIG n.ZE12CFCA36: modalità di realizzazione:
“Contratto di appalto”, scelta del contraente “Affidamento diretto” (ANAC – SIMOG);
modalità di acquisizione “Acquisto in forma autonoma” e forma di negoziazione
“Affidamento diretto” (Osservatorio Acquisti);
5° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi
della L.R. 33/2009 e s.m.i. “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco Passaretta)
IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Paola Giuliani)
IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dr. Marino Dell’Acqua)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente
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